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Il passato 
è la parte 

della clessidra 
in cui la sabbia 

non cessa di 
cadere anche 

se restiamo 
immobili.

La memoria invece 
ha bisogno di attivarsi.

Marco Balzano 



Patrono ad Estoul

Estoul, 10 agosto 2019.
Sono stati eseguiti lavori di restauro all'interno della cappella dedicata a San Lo-
renzo, sia sulla volta che sulle pareti. Le opere, fi nite in tempo per la festa pa-
tronale, saranno fi nanziate dalle off erte raccolte durante gli anni passati. Con il 
banco di benefi cenza sono stati raccolti 980,00 euro, che sommati al fondo cassa 
danno una cifra di 11.623,49 euro. Grazie a tutti.

Nella notte di san Lorenzo 
farete un gioco serio: 

alzerete lo sguardo al cielo, 
convinti che, se un corpo celeste 

sfolgora cadendo, 
un corpo terrestre si innalza, 
con la stessa luce ed energia.

Alessandro D'Avenia

«

«

Nella foto a sinistra, Benjamin, il più piccolo del villaggio



Una miniera di ricordi

Brusson, 9 agosto 2019.
Una valigia blu è appoggiata agli scalini del sagrato della chiesa, palco suggesti-
vo dello spettacolo allestito da Bobo. Una valigia particolare, appartenuta ad uno 
zio e ricca di simbolismi del nostro vivere da migranti. In essa non ci puoi met-
tere sogni, memorie, intuizioni, nostalgie, amori, perché quelli te li porti dentro. 
Bobo ha raccontato uno spaccato della vita di una volta, attraverso aneddoti che 
coinvolgevano la sua famiglia. Le storie dei personaggi si intrecciavano con la 
Storia del nostro Paese e dei valdostani migranti. Ricordi di momenti di vita resi 
ancora più suggestivi dalle musiche e dalle canzoni interpretate dal resto della 
compagnia composta da musici e attori di strada. Oltre a Bobo, ringraziamo Livia 
Tarulli (cantante), Lorenzo Tagliaferro (chitarra, tastiera e cantante), Alberto Fac-
cini (contrabbasso), Roberto Contardo (chitarra, armonica e cantante) e Gaetano 
Lo Presti.

Il barocco europeo
concerto con Giuseppe Nova (fl auto) e Maurizio Fornero (clavicembalo)

mercoledì 21 agosto alle 21h15
chiesa parrocchiale di Brusson



Dolcissima 

Brusson, 11 agosto 2019.
Festa ben riuscita. Grazie ai tanti volontari. Con noi c'era anche l'Associazione La Casa 
di Sabbia, cui andrà parte del ricavato. Abbiamo fatto alcune domande ad Agnieszka, 
volontaria dell'associazione.
 
Quando è nata la vostra associazione e quali sono gli obiettivi? 
L’associazione è nata il 19 ottobre 2017 ad Aosta per sostenere le famiglie con i 
bambini disabili gravi che faticano ad avere i servizi di assistenza a casa e a scuo-
la. Questo abbandono da parte del sistema spesso fa sì che la famiglia nel corso 
degli anni si ritiri dalla vita sociale e lavorativa per stare accanto ai fi gli. 

Come state realizzando questi obiettivi?
La nostra associazione vuole sensibilizzare le famiglie sui loro diritti affi  nché ciò 
che succede sia una scelta e non un obbligo (ad esempio licenziarsi dal posto del 
lavoro), quindi mettiamo a loro disposizione l’assistenza legale gratuita. Nello 



stesso tempo proponiamo le iniziative a favore delle famiglie per alleggerire il 
carico assistenziale e dare maggiori opportunità ai fratelli. Con la nostra iniziativa 
#unpodivita fi nanziamo le attività extrascolastiche dei fratelli sani, principalmen-
te sport e musica, i centri estivi durante l’estate (nel 2018 abbiamo fi nanziato 36 
settimane e questa invece quasi 50), le esperienze da vivere tra i genitori e i fra-
telli e l’assistenza adeguata a casa per aiutare i genitori a recuperare i momenti di 
serenità per se e per i fratelli. Abbiamo anche un gruppo di supporto per i fratelli 
gestito da una psicologa dove i bambini si incontrano una volta al mese. 

Quali sono le diffi  coltà maggiori?
Decisamente quella di spiegare ai genitori che l’Italia è un paese con ottima nor-
mativa per quanto riguarda la disabilità, che però spesso non viene rispettata e 
quindi bisogna trovare il coraggio e lottare. Occorre farlo per i fi gli affi  nché pos-
sano avere i servizi adeguati, ma anche per noi genitori e per i fratelli. 

Quali progetti per l’avvenire?
Vorremmo pubblicare una guida sulle cure a domicilio dei bambini disabili e co-

minciare l’iter per la pro-
posta di legge regionale di 
iniziativa popolare sulle 
cure fuori Valle d’Aosta per 
consentire a tutti i valdo-
stani di avere dei contributi 
(viaggio e alloggio) quando 
sono costretti a curarsi fuori 
regione perché in loco non 
ci sono le cure. La proposta 
è pubblicata sul nostro sito 
Internet www.lacasadisab-
bia.org e chiunque può con-
tattarci per dare il proprio 
contributo. 

serata



Omaggio 
a Chopin
Brusson, 9 agosto 2019.
Il maestro Giorgio Co-
sta ha aff ascinato il nu-
mero pubblico con le 
melodie composte da 
Chopin. Interessanti an-
che le garbate letture di 

Bruno Gambarotta che ha arricchito i commenti con i racconti di aneddoti legati 
alla movimentata vita del compositore polacco. Grazie per bella serata.

Graines
villages des chèvres
Graines, 10 agosto 2019.
Giornata dedicata agli amanti della natura e della storia, con al mattino le visite 
guidate al forno del villaggio, alla scuola, all'antica cucina, alla stalla e alla lat-
teria. Nel pomeriggio i numerosi visitatori hanno assistito alla mungitura delle 
capre, all'allattamento dei capretti e 
alla produzione del formaggio. 
Nell'antica scuola la maestra Maria, 
in pensione da un anno, è ritornata 
in cattedra per svolgere una lezione  
"come una volta", con le vecchie car-
tine geografi che e i cartelloni dell'al-
fabeto. I bambini che si sono prestati 
nel ruolo di alunni di un tempo hanno 
anche potuto rivivere la ricreazione di 
una volta, riscoprendo giochi dimen-
ticati. 



memoria
Domenica 18 agosto - in chiesa
7h30 - S. Messa                           
11h00 - S. Messa def. Passoni Nino e Irma
             Dragonetti Nicola e Franca
             def. Fam. Annoni Quaglia, Sandro, 
             don Pietro Ermolli
18h30 - S. Messa def. Fattori Franca
              def. Fam. Benzi, Broveglio, Berguet, 
              Destro e Nervo

Lunedì 19 agosto -  a Fontaine 
20h30 - S. Messa def. Alfredo, Piero, 
             Costanzo, Ombretta, Anna e Mauro
             def. Mariuccia, Armando e Mario

Martedì 20 agosto - a Fenillaz
18h00 - S. Messa

Giovedì 22  agosto - a Vollon
20h30 - S. Messa  

Venerdì 23  agosto - ad Extrepieraz
20h30 - S. Messa defunti della 'Piazzetta'
               def. Pinuccia, Fausto e Pasqualino
                   
Sabato 24 agosto 
18h30 - S. Messa def. Toux Laura
             Bocca Giulio e Fanny
             Luisella, Sandra e Tina
             McCandless - in chiesa
20h30 - S. Messa anniv. def. Fosson Erminia 
              e Grosjacques Vincenzo 
                                - ad Arcesaz

Domenica 25 agosto - in chiesa
7h30 - S. Messa                           
11h00 - S. Messa def. Dina
18h30 - S. Messa 

ORARI S. MESSE
"Passato" deriva dal latino passus, "il passo", 
inteso come misura di lunghezza. "Passato" 
indica ciò che ci siamo lasciati alle spalle. 
Cose, persone, luoghi, sentimenti: ogni istante 
che abbiamo riempito o che è rimasto vuoto si 
può catalogare sotto questa voce.
La nostra mente è una lavagna su cui 
continuiamo a scrivere ma anche a cancellare, 
atto indispensabile quanto il suo contrario.
Il passato è la parte della clessidra in cui la 
sabbia non cessa di cadere anche se restiamo 
immobili, la memoria, invece, ha bisogno 
di attivarsi. La memoria è la capacità di 
rappresentare un evento accaduto. Nel 
verbo memini c'è il progetto, l'intenzione, 
la costruzione, insomma le componenti del 
pensiero. Questo sforzo di recuperare un 
brandello di tempo e di rappresentarlo fa sì che  
il verbo designi anche il racconto, la narrazione. 
Che le Muse nel mito greco siano fi glie della 
Memoria, mi pare la prova più strinente per 
comprendere come le arti siano state concepite 
proprio per tramandare e sfi dare il tempo.

Marco Balzano 
da “Le parole sono importanti”

Concerto
d'organo e fi sarmonica

con Leonardo Rous
giovedì 22 agosto 

alle 21h00 
chiesa parrocchiale

di Brusson

Leggende
tre antiche storie locali

con "Teatroallosso"
venerdì 23 agosto 

alle 21h00  - piazza della chiesa - Brusson
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Auguri a 

I careI care

Diffi  cile immaginare un 
futuro se la Chiesa rinuncia 
a dialogare con la parte più 

avanzata del mondo. 
Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 

Notizie Notizie 
dall'Italiadall'Italia

 Christian Crétier Payn - 21 agosto
Alessandro Moro - 24 agosto
Sara Vicquéry - 25 agosto

(…) Il titolo del Sinodo è Amazzonia: nuovi 
cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. 
(…) Dopo due anni di preparazione (...) si è giunti 
a redigere l'Instrumentum laboris, pubblicato 
il 17 giugno scorso. (…) Mi soff ermo soltanto 
sulla terza parte, quella che traccia il cammino 
profetico della comunità cristiana. Non senza, 
però, aver prima messo in risalto un'aff ermazione 
metodologica : «Il processo di conversione a 
cui è chiamata la Chiesa implica disimparare, 
imparare e rimparare. Questo cammino 
richiede uno sguardo critico e autocritico che 
ci permetta di identifi care ciò che dobbiamo 
disimparare, ciò che danneggia la casa comune 
e i suoi popoli» (102). La conversione contiene 
questa dinamica del tralasciare, del dimenticare 
atteggiamenti e consuetudini nella misura in cui 
sono in contrasto con il Vangelo. (…) La Chiesa 
confessa le sue colpe e vuole «lasciare alle 
spalle una tradizione coloniale monoculturale, 
clericale e impositiva per discernere e assumere 
senza timori le diverse espressioni culturali dei 
popoli. (…) La diversità culturale non minaccia 
l'unità della Chiesa, ma esprime la sua autentica 
cattolicità mostrando la bellezza di questo volto 
pluriforme» (…)  Le genti non sono sprovviste 
di doni fatti loro dal Signore nel corso dei secoli: 
doni di fede, di speranza e di carità, vissuti in 
obbedienza alla loro coscienza ma anche alle 
loro tradizioni spirituali e religiose, che (...) che 
non possono essere semplicemente sottovalutate, 
dimenticate o addirittura rinnegate. 
di Enzo Bianchi - Vita Pastorale - agosto-settembre 2019

complotto

Trekking Costiera Amalfi tana
dal 24 settembre al 1° ottobre 2019

adesioni entro lunedì 19 agosto
info al 347 25 82 830  

di Mauro Biani - il manifesto 15 agosto 2019


